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Dirigenti Scolastici
di tutte le scuole
di ogni ordine e gado
statali e paritarie

Ai Ditettori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali

Al Sovrintcndente Scolastico pcr la

Pror-incia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la

Provincìa di Trento
Trento

All'Inteodente Scolastico per la
Scuola in lìngua tedesca

Bolzan<r

All'Intcndcntc Scolastico pct la
Scuola località [,adine
Bolzano

AI Sovrintendente degli Studi per la

Regione Vallc D'Aosta
Aosta
I-ORO SEDI

OGGETTO: I\r Edizionc dcl Concorso Nazionale Nico Piras "Sono Stato Io insicmc contro il

nraltrattamen«r dci mczzi pubblìci" a.s. 2O19 /2020.

L'or2gnizzaziote sindacale FIT CISL, unitamente alla Fondazione Motus, con il patrocinio del Mirustero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la collaborazione della Direzione Genetale per lo Studente, I'Intelyazione e

la Partccipazionc del r\lIUR, indice la IV edizione del Concorso Nazionale Nico Piras "Jono Stato Io iniene
eofltrÌ il mahraltanefll0 dei ne(i pabblici".

L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzrre e stimolare le giovani generazioni al rispetto delle personc che

quotidianamente presrano la propria attività lavorativa al servizio degli utenti e alla cura d.dla cosa pubhba, ia
panicolare nel settore dei trasporti, per rarwivare in loro il senso e l'impegno civico.

II Concorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che possono partecipare in forma
individuale o collettiva. Gli studenti potranno scegliere una delle lorme espressive previste dal bando e
produrre un elaborato sul tema, documentandosi anche attraverso il materiale presente sul sito

§n §r.sonostatoio.com.

Il materiale prodotto dovrà pen-enire entro c non oltre le ore 13.00 del 15 aprile 2020 secondo lc modalità

indicate dal bando che si invia in allegato con preghiera di assicurarne la più ampia diffusione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare la FIT CISL ai seguenti recaPiti: tel. - 06.44286300 c-mail -

concorsos()nostatoio@gmail.com.
IL DIRE'I-|oRE GENERALE

Giovanna BODA
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Healizea un furnetto o uno spot audio-video
e parteeipa al coneorso!
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BANDO DI CONCORSO
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